COMUNE DI PARABIAGO
PROVINCIA DI MILANO
C.F. 01059460152
Cap. 20015 – P.zza della Vittoria, 7
Tel. 0331.406011 – Fax 0331.552750
www.comune.parabiago.mi.it
SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO: UFFICIO SPORT

Parabiago, 16 ottobre 2020

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA AD INDIVIDUARE UN SOGGETTO PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SERVIZI DI CONSULENZA DEI MODELLI DI GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI PARABIAGO (art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. 18.4.2016
n.50).
SI RENDE NOTO
Che il Comune di Parabiago intende attivare una manifestazione d’interesse finalizzata all’affidamento
dell’incarico di consulenza per lo studio di un piano comparativo dei modelli di gestione degli impianti
sportivi di proprietà del Comune di Parabiago, come sotto specificati:
- Centro sportivo “Libero Ferrario”
- Centro sportivo “N. Rancilio”
- Centro sportivo “Venegoni – Marazzini”
- Centro Tennistico Comunale
- Centro natatorio comunale.
Verranno individuati i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, al fine di
reclutare, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, i professionisti da invitare
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A), con consultazione di due o più operatori
economici.
Il Comune di Parabiago intende affidare lo studio in oggetto, nel rispetto dei principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità, con le modalità
indicate nel D.Lgs. 18.4.2016, n. 50.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, l’intera procedura viene
condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione in formato
elettronico.
Il Comune di Parabiago utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia,
denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche
all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.aria.regione.lombardia.it
Per le indicazioni sulla registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla
piattaforma, si dovrà fare riferimento ai manuali “Modalità tecniche per l’utilizzo piattaforma SINTEL” e
“Manuale operativo utente/fornitore” mentre per ottenere supporto in ordine al funzionamento della
piattaforma l’operatore economico potrà contattare il numero verde di Aria Regione Lombardia:
800.116.738.
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LA REGISTRAZIONE A SINTEL
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun operatore è tenuto ad eseguire
preventivamente la registrazione in SINTEL, accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti,
all’indirizzo internet http:/www.aria.regione.lombardia.it nell’apposita sezione “registrazione”,
qualificandosi per una delle attività riconducibili alla procedura in oggetto per l’ente Comune di
Parabiago.
La registrazione è completamente gratuita, non comporta in capo all’operatore che la richiede l’obbligo
di presentare l’offerta né alcun altro onere o impegno.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al fine di invitare
gli operatori economici alla successiva procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett.a), del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50.
Non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi,
non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo il Comune
di Parabiago che sarà libro di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Parabiago – Piazza della Vittoria, 7 – 20015 PARABIAGO
Tel. 0331-406011 – fax 0331 552750
Sito internet www.comune.parabiago.mi.it
PEC: comune@cert.comune.parabiago.mi.it
Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice: Servizio Sport – tel. 0331 – 406052
Responsabile del procedimento: dott. Stefano Pietro Ferraro – Funzionario responsabile del servizio
sport – tel. 0331 -406052.
2 – COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura, avverranno per via telematica, attraverso
l’apposita funzionalità di Sintel, denominata “Comunicazione di procedura”. A tal fine l’operatore
economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità
“comunicazione procedura” all’interno di Sintel.
Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel da Enti pubblici e operatori economici,
sono inviate anche all’indirizzo PEC dichiarato dall’operatore economico al momento della
registrazione.
3 – OGGETTO DELLO STUDIO DEL PIANO COMPARATIVO
Lo studio del piano comparativo dei modelli di gestione dovrà essere articolato nel modo seguente:
- ricognizione della normativa europea, nazionale e regionale relativa alla gestione dei servizi
pubblici locali, alle aziende speciali ed alle associazioni sportive;
- analisi dell’attuale modalità di gestione degli impianti sportivi del Comune di Parabiago;
- analisi di tutte le diverse modalità di gestione degli impianti sportivi comunali, consentite dalla
normativa vigente, sotto l’aspetto giuridico, economico/finanziario e fiscale;
- predisposizione di un piano comparativo dei modelli di gestione degli impianti sportivi
comunali e raffronto con l’attuale sistema in essere, evidenziando costi/benefici (efficienza,
efficacia, economicità) di ogni singola forma presentata;
- analisi dell’impatto sull’Amministrazione comunale, dal punto di vista giuridico, economico,
finanziario, fiscale, contabile e giuslavorista, derivante dall’attivazione di uno o più modelli di
gestione degli impianti sportivi alternativi a quelli oggi esistenti;
- analisi delle politiche tariffarie per ogni singolo impianto.
4 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI
Sono ammessi a partecipare alla selezione i seguenti soggetti:
- liberi professionisti, singoli o associati;
- società / enti che erogano servizi di consulenza
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I soggetti di cui sopra potranno partecipare alla selezione anche riuniti in raggruppamento temporaneo
o consorzio in base alle disposizioni di legge.
Gli operatori economici interessati alla selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti
minimi:
a) Requisiti di ordine generale:
- possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016
- non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
- registrazione a Sintel Lombardia e qualificati/abilitati per il Comune di Parabiago
b) Requisiti di idoneità professionale:
• possesso del diploma di laurea in Discipline economico – finanziarie, Giurisprudenza,
Ingegneria o titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge;
• abilitazione all’esercizio della professione;
• iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali ed abilitati a
norma di legge allo svolgimento degli incarichi oggetto di affidamento;
• aver effettuato almeno due consulenze nei cinque anni antecedenti la data di
pubblicazione dell’avviso di selezione, consistenti in studi e/o analisi in uno o più dei
seguenti ambiti:
- costituzione di società partecipate a capitale pubblico totale o maggioritario/aziende
speciali
per la gestione di servizi pubblici locali;
- riorganizzazione di società partecipate a capitale pubblico totale o
maggioritario/aziende
speciali per la gestione di servizi pubblici locali;
- definizione di modelli/fattibilità tecnica e di convenienza economica per la gestione di
servizi pubblici locali

5 – CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopraindicati, potranno manifestare il proprio
interesse al presente avviso, mediante invio della documentazione di seguito indicata, entro e non
oltre le ore 19.00 del 26.10.2020, sul portale della Regione Lombardia denominata “SINTEL” utilizzata
dalla
stazione
appaltante
e
raggiungibile
tramite
il
sito
internet
http://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/
a) Istanza di partecipazione, redatta secondo il fac simile allegato A e sottoscritto secondo la
forma di partecipazione, da:
- Forma singola: il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal
professionista/legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma;
- R.T.P. e/o Consorzio costituendo: il documento deve essere sottoscritto con firma digitale del
professionista/legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun
operatore economico raggruppando/consorziando;
- R.T.P. e/o Consorzio costituito: il documento deve essere sottoscritto con firma digitale del
professionista / legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma
dell’operatore economico mandatario.

-

b) Curriculum professionale redatto in formato europeo, comprendente:
i dati anagrafici;
titolo di studio con relativa votazione
estremi dell’iscrizione agli ordini/elenchi professionali
eventuale possesso di certificazione di qualità
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Al curriculum dovrà essere allegato l’elenco degli incarichi già svolti per conto di pubbliche
amministrazioni o privati, riferiti principalmente alla materia oggetto della selezione.
In caso di partecipazione in forma aggregata i dati di cui al punto b) sono da riferirsi al soggetto che
rivesta la titolarità/rappresentanza dell’operatore economico concorrente.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, in sede di esame degli allegati, di richiedere ulteriore
documentazione comprovante quanto dichiarato nel curriculum.
Ai fini dell’invito alla procedura negoziata, non saranno tenute in considerazione le candidature
pervenute prima della pubblicazione del presente avviso pubblico, le richieste non pervenute tramite
piattaforma telematica Sintel di Aria Lombardia e qualora i documenti richiesti non siano compilati
correttamente e firmati digitalmente.
ATTENZIONE: PRECISAZIONE IMPORTANTE SULLA PROCEDURA TELEMATICA
Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il sistema prevede un campo
obbligatorio “offerta economica”.
Non essendo richiesto, tuttavia, in questa fase preliminare di candidatura, esprimere un valore
economico, si precisa che l’operatore economico non dovrà indicare alcuna offerta, a pena di
esclusione, ma dovrà inserire il valore 0,1 (zerovirgolauno) in tale campo, esclusivamente per consentire
al sistema la conclusione del procedimento.
6 – INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
Le domande contenenti le manifestazioni d’interesse saranno elencate secondo l’ordine cronologico di
arrivo.
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione, il
Responsabile unico di procedimento procederà all’esame delle manifestazioni di interesse pervenute
regolarmente nei termini e alla loro verifica di ammissibilità o meno alla successiva procedura ad
invito.
Saranno invitati a presentare un’offerta tutti gli operatori economici interessati, purché abbiano i
requisiti minimi di partecipazione, senza ulteriori indagini.
Nel caso pervenissero oltre 5 (cinque) manifestazioni di interesse, la stazione appaltante per esigenze
di celerità/tempestività del procedimento si riserva di effettuare un eventuale sorteggio in seduta
riservata per il tramite della funzionalità apposita di Sintel al fine di individuare gli operatori economici
da invitare (in numero massimo di 5) a presentare offerta per l’affidamento dello studio in questione.
Nel caso in cui il numero di candidature idonee pervenute sia inferiore a 5 (cinque), la Stazione
appaltante procederà ai sensi dell’art. 91, c.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
I candidati partecipanti potranno conoscere il numero d’ordine loro assegnato solamente dopo il
termine ultimo che sarà indicato ai concorrenti invitati a presentare l’offerta per l’esecuzione dello
studio.
Delle operazioni di ammissione /esclusione e di sorteggio sarà redatto apposito verbale, il cui accesso è
differito alla scadenza del termine di presentazione delle offerte economiche, nel rispetto dell’art. 53
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Si precisa fin d’ora che, a seguito dell’eventuale sorteggio, il Comune di Parabiago invierà tramite Sintel
una comunicazione ai soggetti ammessi e a quelli esclusi e/o ai soggetti che per qualunque ragione
saranno invitati alla successiva procedura negoziata.
7 – FASI SUCCESSIVE PER LA NEGOZIAZIONE – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – CORRISPETTIVO
La procedura di affidamento dello studio sarà espletata dal Comune di Parabiago.
L’invito sarà rivolto ai soggetti selezionati secondo le modalità di cui al precedente punto 6.
La suddetta eventuale procedura di affidamento verrà espletata tramite piattaforma di e-procurement
SINTEL di Aria Lombardia.
E’ fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di non dar seguito all’indizione della successiva gara
per l’affidamento dello studio, ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione
d’interesse.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato
sulla base di elementi oggettivi che saranno individuati nella successiva lettera di invito alla procedura
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Il corrispettivo che verrà riconosciuto ammonta a complessivi € 15.000,00= comprensivi di I.V.A. ed
oneri di legge.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma semplicemente a manifestare
interesse ad essere invitati alla procedura negoziata per favorire la partecipazione e la consultazione
del maggior numero possibile di operatori economici.
Le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante e l’Amministrazione
Aggiudicatrice.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale;
si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.
50/2016.
La Stazione Appaltante e l’Amministrazione Aggiudicatrice si riservano in ogni momento di sospendere,
prorogare, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar
seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del servizio senza che i soggetti richiedenti
possano vantare pretesa alcuna.
Si riserva, inoltre, la verifica delle dichiarazioni rese e la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
dell’incarico se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto, ai sensi dell’art. 95,
comma 12, del D.Lgs. 50/2016.
8 – TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Lo studio previsto di cui alla successiva procedura ad invito dovrà essere consegnato indicativamente
entro e non oltre il 15.02.2021. Tale termine verrà successivamente precisato nella lettera di invito.
9 – PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato:
- sul sito istituzionale del Comune di Parabiago all’indirizzo: www.comune.parabiago.mi.it
- sulla piattaforma SINTEL di cui al sito: www.aria.regione.lombardia.it
10 – RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da allegare potranno essere
richieste esclusivamente tramite la sezione “comunicazioni di procedura” presente nella piattaforma
Sintel entro il giorno 22.10.2020.
11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali,
con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento
di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c)
del Regolamento UE 679/2016.
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa
in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che
partecipano al procedimento.
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza.
Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto
medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità
indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre
comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa
vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese
terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del contraente.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la
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limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati
e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento
che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria.
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI PARABIAGO, che lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:
Telefono: 0331 406011 Indirizzo PEC: comune@cert.comune.parabiago.mi.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica:
rpd@comune.parabiago.mi.it
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
qualora ne ravvisi la necessità.

Il RUP
Dott. Stefano Pietro Ferraro1
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 28.12.2000, n.445 e del D.lgs 07.03.2005, n.82 e rispettive norme
Collegate
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